La sfila II futuro delle neuroscienze in discussione a Venezia

Scoprire le zone del cervello
aiuta a capire come funziona
Ma oggi occorre «ripensare» la mente e la psiche
Si aprirà domenica 18 settembre alla Fondazione Cini di Venezia la settima
conferenza «Il futuro della scienza» creata dal professor Umberto Veronesi e
dedicata quest'anno al cervello e agli enigmi della mente. Si tratteranno anche aspetti filosofici con il professor Giulio Giorello. La sfida scientifica delle
neurosdenze è anticipata nell'articolo del professor Edoardo Boncinelli
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quando parliamo si attiva una piccola area della corteccia temporale,
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Un ultimo, non piccolo, portato
dall'immane scommessa rappresentata dalle neuroscienze è dato dalla
necessità e dall'urgenza di «ripensare» un po' tutto, del cervello, della
mente e della psiche. Proprio per
«sfrondare» l'idea stessa della mente dalle sovrastrutture intellettuali
precipitate nei secoli è opportuno fare «piazza pulita» e studiare tutto

dalle fondamenta, come se non avessimo mai saputo niente. Come sta
succedendo a proposito del fenomeno della coscienza e degli stati di coscienza.

Dalle fondamenta
«Bisogna liberarsi delle
sovrastrutture intellettuali.
E' opportuno studiare tutto
dalle fondamenta»

